
LUDOBUS
PARPIGNOL

Proposta di Animazione



SOMMARIO

v Chi siamo

v Cos’è il Ludobus

v Dai 3 ai…103 anni!

v Il nostro metodo

v Attività

v Programma speciale

v Contatti



CHI SIAMO
Parpignol è un negozio di Giochi di Qualità aperto a Firenze nel 2015.

La nostra realtà professionale ha alle spalle un'esperienza di quasi 
trent'anni nel campo dell'animazione e del gioco e fin dal 1996 ha dato vita 

al progetto LUDOBUS – IL GIOCO OVUNQUE

Il Ludobus si muove in tutta Italia e all'Estero, in occasione di feste, 
eventi, intrattenimenti, occasioni speciali, fiere, sagre, cerimonie, 
feste aziendali e ogni altro momento che richieda un'animazione 

varia e coinvolgente.



COS’È IL LUDOBUS

E’ una vera e propria ludoteca viaggiante, gestita e organizzata da 
due animatori professionisti, secondo le attività proposte.

Il Ludobus è un furgone attrezzato per giocare in mille modi diversi.



DAI 3 AI …103 ANNI !

Il Ludobus si rivolge a bambini, bambine, ragazze, ragazzi, giovani, adulti, 
famiglie, anziani: insomma a tutti e a tutte coloro che vogliono 
giocare e divertirsi in maniera intelligente, coinvolgente e con 

giochi per la maggior parte in legno e autocostruiti.



IL NOSTRO METODO

Quando il Ludobus arriva non impone 
un’attività fortemente strutturata e non 

crea un evento di tipo spettacolare, con attori 
(animatori) e spettatori (bambine e bambini).

Il Ludobus mette letteralmente in piazza tutti i 
giochi e le attrezzature per il divertimento.

Gli animatori sono in grado di presentarli e di 
agire in modo che tutti, grandi e piccoli, 

riescano a divertirsi e a trovare il 
“proprio” gioco. 

Gli spazi e le attività  vengono organizzati con 
cura in base alle età ma tutti coloro che 

partecipano sono lasciati liberi di scegliere in 
piena autonomia il gioco o l’attività che 

preferiscono.



l Strumenti di equilibrismo, trampoli
l Giochi di abilità
l Smanettoni (tennis al palo)
l Biliardini Mephisto
l Biliardini Sjoelbak
l Legnetti kapla per costruzioni
l Giochi da tavolo in versione gigante
l Grandi Giochi in legno

ATTIVITÀ

Il programma principale del Ludobus di Parpignol è
IL GIOCO OVUNQUE

Un elenco non esaustivo delle attrezzature e dei giochi che saranno a 
disposizone comprende:

l Giochi Sensoriali
l Cornhole
l Giochi di Lancio
l Gioco della Rana
l Labirinti giganti
l Tiro degli anelli 
l Curling da strada
l Rompicapo giganti
l La Cornice delle emozioni



Programma speciale 
LANCIANDO IL MONDO 

E' dedicato ai giovani e agli adulti che volessero cimentarsi in giochi di 
particolare abilità, ma di facile apprendimento. 

Una collezione di non meno di 20 Giochi di Lancio delle più diverse 
tradizioni e provenienti da vari paesi del mondo.

Alcuni giochi sono molto intuibili e possono essere
giocati in autonomia. Altri giochi, più strutturati, vengono

spiegati e seguiti da un animatore

Alcuni esempi 

Kubb (Svezia), Cornhole (U.S.A), Molkky (Finlandia), 

Ladder Golf (U.S.A.), Gioco della Chiave (Spagna), La 

Grenouille (Francia), Shove 'ha Penny (Inghilterra)

Ogni postazione di gioco è accompagnata da un segnale esplicativo con il 
regolamento da leggere o da scaricare attraverso un QR code



LANCIANDO IL MONDO
KUBBCORNHOLE

LA GRENOUILLE MOLKKY



CONTATTI

PARPIGNOL SAS
di Giovanni Lumini & C., 

Sede legale: Piazza Beccaria, 4 – 50121 Firenze
Sede operativa presso il negozio Parpignol
Via Angiolo Tavanti, 8E – 50134 Firenze

CF e P. IVA 06553390482

www.parpignol.info 
ludobus@parpignol.info

Tel. +39055488730 
(anche whatsapp)
+393388180274Videopresentazione 

90 secondi

https://youtu.be/QnPSLwclpXQ



… A PRESTO!


